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Ue: cinque passi per affrontare la crisi dei rifugiati

L’appello di Human Rights Watch

Appello di Human Rights Watch affinché vengano adottate misure coraggiose al prossimo
vertice dell’Ue dei Ministri degli Interni del 14 settembre 2015, dove verranno discusse le
propososte delle Commissione europea che Jean-Claude Juncker ha presentato il  9
settembre al Parlamento Europeo.
“L’Europa sta mostrando una sconcertante mancanza di volontà politica e di umanità
nell’affrontare questa crisi di rifugiati e migranti” ha detto Judith Sunderland, direttore
associato per l’Europa e l’Asia Centrale a Human Rights Watch. “I leader dell’UE dovrebbero
essere guidati dall’imperativo di proteggere la vita e assicurare un trattamento umano”.
Human Rights Watch ha fatto appello a tutti gli organi politici e decisionali dell’UE affinché si
adoperino per sostenere:

Maggiori canali sicuri e legali che consentano alle persone di chiedere asilo e trovare
rifugio nell’UE senza ricorrere a viaggi pericolosi e a trafficanti senza scrupoli. In particolare,
occorrono un significativo aumento dei trasferimenti di rifugiati da altre regioni del mondo e
modalità più ampie per ottenere ricongiungimenti familiari. L’attuale impegno dall’UE di
reinsediare 22mila persone è insufficiente. Un aumento dei visti umanitari per permettere alle
persone di recarsi temporaneamente nell’UE, allo scopo di fare domanda d’asilo, potrebbe
essere d’aiuto.

Una correzione del difettoso sistema d’asilo dell’UE. Nonostante regole e standard
condivisi, tra gli stati membri dell’UE vi sono ampie disparità riguardanti il rispetto delle
condizioni di accoglienza, i tassi di riconoscimento e le misure d’integrazione. La Commissione
Europea dovrebbe intensificare gli sforzi per monitorare e far rispettare gli standard, anche
avviando procedure di infrazione in caso di violazioni. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo,
il Fondo europeo per i rifugiati e altri soggetti dovrebbero assistere gli Stati non all’altezza, e
quelli che attualmente ricevono la maggior parte dei nuovi arrivi, per assicurare condizioni di
accoglienza appropriate e procedure corrette, celeri, e trasparenti, e che i diritti dei richiedenti
asilo e dei migranti siano rispettati.  

Operazioni robuste di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. I maggiori sforzi dal maggio
2015 hanno fatto una differenza – tali sforzi andrebbero sostenuti nel lungo termine.

Uno schema di trasferimento permanente per distribuire i richiedenti asilo tra gli stati
membri. Ciò contribuirebbe a risolvere le fondamentali distorsioni create dai regolamenti di
Dublino che impongono al primo Paese di entrata dell’UE l’onere di recepire le domande
d’asilo. Ciò pone un peso iniquo sui Paesi di confine dell’UE, come la Grecia, dove il volume
degli ingressi e la cattiva gestione hanno creato una crisi umanitaria. Una riforma dei
regolamenti di Dublino è vitale, affinché la responsabilità si basi sulla capacità e altri criteri di
rilievo anziché sulla posizione geografica, tenendo presenti le circostanze individuali del
richiedente asilo.

Preparare una lista di Paesi “insicuri” i cui cittadini si presume siano bisognosi di
protezione internazionale. Le domande provenienti da tali Paesi si potrebbero smaltire con
procedure accelerate - il che potrebbe alleggerire il crescente accumulo di domande nei
sistemi d’asilo - ed armonizzare l’approccio dei governi dell’UE nei confronti di nazionalità a
rischio. Attualmente l’UE si sta concentrando solo su una lista condivisa di Paesi “sicuri”, i cui
cittadini si presume che non necessitino l’asilo.    

Fonte: Human Rights Watch

(9 settembre 2015) 
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